
/ Una tecnologia d’argento
per conquistare la medaglia
d’oro in sicurezza, traguardo
quanto mai importante nella
«corsa»contro la pandemia da
Covid-19.CiprovaBrescia Mo-
bilità, che da inizio gennaio ha
introdotto su tutti gli autobus
e i treni della metropolitana
l’innovativo sistema di sanifi-
cazione Silver Barrier. Si trat-
ta, per tradurre letteralmente
il termine inglese, di una «bar-
riera d’argento» in grado di
proteggere per settegiorni tut-
te le superfici con cui entra a
contattotramite nebulizzazio-
ne.Difatto, unanebbia.«Laso-
luzione - spiega il direttore ge-
neralediBresciaMobilità Mar-
co Medeghini - viene vaporiz-
zata una volta alla settimana
su tutti i mezzi, sia su gomma
sia su rotaie, e basta un minu-
to per creare un film antimi-
crobicoingradodibloccareto-

talmentel’infettivitàdell’agen-
te virale anche nei pertugi do-
ve sarebbe difficile arrivare
con i normali metodi di igie-
nizzazione, che pure verran-
no mantenuti ed eseguiti quo-
tidianamente».

Lasostanza.Lasostanza èotte-
nuta dall’associazione di ioni
d’argentostabilizzati, rinforza-
ticonl’effetto biocidadel dide-
cildimetilammonio cloruro:
la sua efficacia è stata testata
dall’Università di
Ferrara e da quel-
la di Brescia, oltre
che dall’Istituto
zooprofilattico
della Lombardia
e dell’Emilia Ro-
magna: «Abbia-
mo provato Silver
Barrier - precisa
Arnaldo Caruso, direttore del-
la Sezione di Microbiologia e
Virologia dell’UniBs, affianca-
to dal rettore Maurizio Tira -
sulla generica famiglia dei Co-
ronavirus e ne abbiamo dimo-
strato l’effetto specifico con-
tro il Covid-19».

L’invenzione, ora in attesa
diottenere la qualifica di presi-

dio medico chirurgico dal Mi-
nistero della Salute, arriva pro-
prio da un’azienda bresciana,
la Teknofog, che da anni pro-
getta impianti antifurto basati
sulla nebbia. Oltre a treni e au-
tobus, anche gli infopoint di
via Trieste, piazzale della Sta-
zionee via San Donino verran-
no sanificati con Silver Bar-
rier: «Ci teniamo a sottolinea-
re - chiariscono il presidente
di Metro Brescia Mario Pasotti
e l’amministratore unico di
BresciaTrasporti Ezio Cerqua-
glia - che non siamo noi gli un-
tori della situazione e questo
dispositivo integra ma non so-
stituisce tutte le altre misure
di sicurezza che abbiamo da
sempre rispettato».

L’investimento.L’investimen-
to, 200mila euro per il 2021, è

messosultavolono-
nostante il periodo
di forte criticità per
il trasporto pubbli-
colocale(tradicem-
bre e gennaio il calo
dei paseggeri è sta-
to del 60% rispetto
all’anno preceden-
te), commentato

dall’assessore allaMobilità Fe-
derico Manzoni: «Ritengo sur-
reali le polemiche che nei me-
siscorsihannocercatodiaffos-
sareil servizio, definendoloco-
me una delle principali fonti
di contagio. Significa non aver
mai messo piede su un auto-
buso sulmetrònegliultimiun-
dici mesi». //

Con la nebbia
d’argento metro
e bus più protetti
dal Covid-19

L’erogatore.Posizionato su un carrello, viene azionato tramite telecomando

/ «Iolanebbiasoesattamente
come si muove – spiega Dario
Mattioli, ad di Teknofog -. Ma
quando,nel2018,hopensatoa
un nebulizzatore igienizzante
naturalmente non potevo im-
maginare quello che sarebbe
successonel2020».Unnebuliz-
zatoreadaltocontenutotecno-
logico per la sanificazione de-
gliambienti.ÈSilverBarrier,ul-
timonatoincasaTeknofog,so-
cietà del gruppo Mod Security

attivo da oltre trent’anni nello
sviluppo e nella produzione di
sistemi di sicurezza, logistica e
protezione dei beni e dei patri-
moni aziendali.

«La scienza – continua Mat-
tioli - dimostra che l’argento
damillenni può eliminarefun-
ghi,batterievirus: l’argento io-
nicobrevettatodicuiècompo-
sto Silver Barrier ha un poten-
ziale quasi cento volte più effi-
cacediunnormaleargentocol-
loidale e il brevetto prevede
inoltre l’impossibilità dell’ar-
gentodiossidare,al finedipre-
servare gli ambienti, che sono

pronti all’utilizzo dopo pochi
minuti».L’erogatore,chemisu-
ra 30 per 25 centimetri circa, è
posizionato su un carrello e
azionabile tramite telecoman-
do.

«Ilprodottonebulizzato–di-
ceancoraMattioli-èstatopen-
sato per adattarsi a molteplici
ambienti: cliniche, poliambu-
latori, abitazioni, mezzi di tra-
sporto, scuole, attività com-
merciali, uffici, palestre, cine-
ma e farmacie... Un ulteriore
sbocco potrebbero essere gli
aeroporti, infatti diverse com-
pagnie aeree tra le quali Air
France, Alitalia, British Ai-
rways,Canadian pacific, Japan
Air Lines, Klm e Lufthansa uti-
lizzano già filtri d’acqua in ar-
gento per circoscrivere le infe-
zioni batteriche». //

/ Le Rappresentanze sindaca-
lie ledelegatedisettorechiedo-
no di aprire una «sezione pri-
mavera» negli spazi delle scuo-
le d'infanzia comunali «Valot-
ti» e «Sant'Eustacchio», sulle
quali incombeilrischio dichiu-
sura a causa del calo delle iscri-
zioni determinato dalla decre-
scita costante delle nascite. In
pratica, si chiede l’attivazione
di una «classe-ponte» tra il ni-
do e la scuola materna, in cui
accogliere i bambini dai 2 ai 3
anni, «con un servizio mirato a
questa specifica fascia di età».

È quanto proposto nella let-
tera che la rappresentanza sin-
dacale unitaria e le delegate

del comparto educativo han-
no inviato all’assessore comu-
nale alla Pubblica istruzione
Fabio Capra e alla dirigenza
del settore comunale compe-
tente, dopol’incontro di vener-
dì.

Non si è fatta attendere la ri-
sposta dell’assessore, il quale
ha rivendicato la paternità, as-
sieme al proprio settore, delle
proposte «con  le quali poten-
ziare i servizi 0-6 anni non solo
nelle due scuole citate, ma in
tutte le altre». «Registro quindi
con soddisfazione - ha specifi-
cato Capra -  che siano accolte
dalledelegate. A loroil mio per-
sonaleringraziamento perl'ap-
porto al confronto. Sono pro-
poste in cui molto credo, per le
quali ho aggiunto più posti ni-
do e tempi per la famiglia. Uno
sforzonotevole anche dal pun-
todi vistaeconomico, cui tutta-
viamaisi èsottratta questaAm-
ministrazione».

La comunicazione però non
è piaciuta agli interessati, che

temono si tratti della «ennesi-
ma non risposta politica».
«Non capiamo - puntualizza
Diego Sinis, delegato Cgil nella
Rsu del Comune - se sia stata
compresa a fondo la nostra
istanza. Ne discuteremo - an-
nunciail sindacalista - nell’am-
bito dell’assemblea convocata
l’1 febbraio con le lavoratrici
della scuola d’infanzia. Per an-
dareavantioccorreunmomen-
to di relazione con la base. Ab-
biamo visto che in altri comuni
lombardi, come Pavia, per
l’esternalizzazione di due nidi
è stato attivato lo stato di agita-
zione».

La vicenda delle due scuole
d’infanzia, intanto, sta diven-
tando anche un caso politico.
Hanno preso posizione il coor-
dinamento cittadino e il grup-
po consiliare di Forza Italia,
che, in una nota firmata dal co-
ordinatore Paolo Fontana e
dalla capogruppo in Loggia Pa-
ola Vilardi, dicono «No alla
chiusura delle Scuole materne

Sant’Eustacchio e Valotti».
«Esprimiamo - si legge nel do-
cumento - la preoccupazione
riguardo le intenzioni della
Giunta Del Bono di chiusura
delle due scuole: per l’evidente
rischio di dispersione scolasti-
ca nel quartiere, e per la perdi-
ta di un servizio di prossimità
da sempre utile per la socialità
e qualificazione del quartiere.
Una ipotesi di razionalizzazio-
ne delle strutture scolastiche
cittadinenonpuò cheessereaf-
frontata con una progettualità
che tenga conto dei risvolti so-
ciali nei quartieri e, soprattut-
to, mediante un dialogo co-
struttivo con i lavoratori e Con-
sigli di quartiere verso i quali,
anche in questo caso, l’Ammi-
nistrazione ha scarsa conside-
razione e nessun coinvolgi-
mento».

«Chiediamo- concludelano-
ta di Forza Italia - che la que-
stionevenga affrontata, convo-
cando anche i rappresentanti
dei lavoratori ed il Consiglio di
quartiere, nella Commissione
comunale Istruzione, al fine di
avere un’evidenza chiarae pre-
cisadelle intenzionidella Giun-
ta». //
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